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There is 
another world, 
but it is in this 
one.
C’è un altro 
mondo, ma è in 
questo.
(William Butler Yeats)

■ La risposta ad un tema così complesso non può
essere la decrescita felice. I problemi
complessi, purtroppo, non hanno soluzioni
semplici.

■ La plastica o meglio le plastiche sono uno dei
tanti temi su cui è necessario uno sforzo per
cambiare paradigma.

■ La sostenibilità ambientale è una strada
obbligata. Crescita demografica e
innalzamento degli stili di vita non consentono
più uno sviluppo economico basato sui
paradigmi del passato. Si tratta di sviluppare
una trasformazione radicale sul piano
economico, produttivo, sociale e culturale.



Siamo certi che 
le plastiche siano 
i peggiori nemici 
dell’ambiente? 

■ L’abbandono in ambiente delle plastiche è causa di
un severo inquinamento dell’ambiente, ma se
correttamente smaltite o ancor meglio riciclate
sono un grande alleato dell’ambiente. (Il 93% delle

plastiche trasportate negli oceani derivano da 8 fiumi in

Asia e 2 in Africa) *

■ I materiali plastici sono versatili e la loro
produzione sul piano delle emissioni in atmosfera è
molto inferiore alla maggioranza dei prodotti
alternativi ad esse.
https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=26430

■ Preservano dal deperimento le derrate alimentari e
dei farmaci, impedendone lo spreco.

■ Il loro peso, a parità di performances, consente,
ovunque impiegate, di abbattere le emissioni in
atmosfera…etc

* Stemming the Plastic Tide: 10 Rivers Contribute Most of the Plastic in the Oceans,” Patel, 

Prachi. Scientific American, 2018



Dobbiamo 
sostituire la 
plastica o 
modificare una 
parte dei nostri 
comportamenti?

La Direttiva Europea 2019/904 nota come
direttiva SUP mira a ridurre l’immissione sul
mercato di alcuni prodotti monouso in plastica,
(comprese le bioplastiche) quali posate,
bicchieri, cannucce, etc., con il preciso scopo
di evitare che la loro dispersione in ambiente
sia causa di inquinamento.

Sembra una dichiarazione di resa all’inciviltà.
Si criminalizza il prodotto invece di
ostracizzare i comportamenti di chi produce
inquinamento.

Perché?



È l’animo che 
devi cambiare, 
non il cielo 
sotto cui vivi.

(Animum debes mutare, non caelum) 
Lucio Anneo Seneca

Alcune ipotesi

■ La componente ecologista del Parlamento
europeo ha investito molto su questo tema e
c’è una componente ideologica molto forte,
al contempo, alcuni interessi economici, in
particolare quelli dei Paesi Scandinavi,
grandi produttori di polpa di cellulosa, si
sono agganciati per sostenere la crociata
anti – plastica. Gli interessi italiani e, in
parte, anche tedeschi, dei produttori di
plastiche sono stati sacrificati.

■ Costringere a modificare i comportamenti
dei singoli cittadini è difficile e non porta
consenso….. Se i prodotti monouso sono di
carta possiamo abbandonarli ovunque? Se il
problema, oltre all’inquinamento
ambientale, è ridurre lo spreco di risorse, la
direzione non sembra essere quella corretta.

■ https://www.polimerica.it/blog-
articolo.asp?id=73



Non è perché le 
cose sono difficili 
che non osiamo 
farle; è perché non 
osiamo farle che le 
cose sono difficili.

(Non quia difficilia sunt non audemus, sed 
quia non audemus difficilia sunt) Lucio 
Anneo Seneca

Sostenibilità ambientale: cosa significa?

■ Sostenibilità ambientale significa modificare
alcuni parametri, intervenendo ad esempio
sul design delle confezioni, sulla scelta dei
polimeri, privilegiando il design for
recycling. Significa anche investire
nell’impiantistica del fine vita, migliorando
le percentuali di prodotto riciclato,
promuovere la ricerca per lo sviluppo di
tecnologie che migliorino la percentuale di
prodotti avviati a riciclo. Sostenibilità
ambientale significa investimenti e questi
sono possibili solo in presenza di un
sistema economico e produttivo che
genera valore.

■ Siamo certi che la sostenibilità ambientale
sia un obiettivo raggiungibile attraverso
l’eliminazione della plastica?

■ Qual è la percentuale complessiva di
prodotti che si deperirebbe senza
packaging?



Qualche dato 
sulla plastica in 
Europa

■ L’industria della plastica rappresenta una
catena del valore che impiega 1,5 milioni
di persone, 55.000 imprese con un
fatturato di 350 miliardi di € complessivo
e 30 miliardi di € di contribuzione alle
finanze pubbliche del continente. Ha un
moltiplicatore di 2,4 sul PIL e di 3
sull’occupazione. (Plastic Europe 2020)

■ L’Italia con il 14% della produzione di 
plastiche è seconda in Europa dopo la 
Germania.



I numeri della 
Plastica in 
Emilia-Romagna

Attraverso un’analisi dei codici ATECO si è
potuto verficare che l’intera filiera della
Plastica (con l’esclusione del Commercio al
Dettaglio), conta circa 8 mila impresa e
117.000 addetti.
L’80% sono Grandi utilizzatori, il 13,3% sono
produttori di polimeri, il 6,1% imprese
dell’indotto. Il fatturato complessivo delle
imprese in forma di società di capitali è pari
a 42 miliardi di €. I produttori di polimeri da
soli generano 5 miliardi di fatturato.
Se consideriamo anche il Commercio al
Dettaglio le imprese totali salgono a 50mila,
gli addetti a 269mila e il fatturato è di 56
miliardi di € .(*)

*Dati infocamere 2019



Le imprese 
dell’indotto in 
Emilia-Romagna

Le imprese dell’indotto sono numericamente 
meno rilevanti, nel 2019 erano 480, ma 
impiegavano 117.000 addetti e hanno 
generato 7 miliardi di fatturato.
Il 70% produce macchine per l’imballaggio, 
occupa il 78% degli addetti del comparto e 
genera il 55% del fatturato.



Il ciclo dei rifuti 
in Emilia-
Romagna

La raccolta differenziata dei rifiuti domestici
e assimilati nel 2019 ha raggiunto il 70,9%,
nel 2009 era il 47,3%.
La frazione plastica è passata dai 20 ai 38 kg
pro capite dal 2009 al 2019.
Se correttamente differenziata, dal 52%
attuale si potrebbe recuperare un ulteriore
36% del 48% che non viene differenziata.

Dati Rapporto Rifiuti 2020 ARPAE



La raccolta 
differenziata in 
Emilia-Romagna 
funziona?

La raccolta differenziata funziona perchè si è
investito in impianti in grado di smaltire il
bisogno della Regione al 100%.
• 3 impianti di trattamento meccanico
biologico
• 1 impianto di trattamento solo biologico
• 4 impianti trattamento meccanico
• 8 inceneritori con recupero energetico
• 4 discariche rifiuti pericolosi
• 12 piattaforme stoccaggio/trasbordo

Dati Rapporto rifiuti ARPAE 2020



Un’ultima 
suggestione

Gli approvigionamenti di materie plastiche
vergini nell’ultimo anno ha visto lievitare i
prezzi di percentuali a doppia cifra, se a
questo si sommano gli aumenti dei noli
marittimi e la scarsità di containers che dalla
primavera del 2020 ad oggi ha portato
incrementi di oltre il 500%, l’impiego e la
produzione di prodotti plastici riciclati potrà
aprire spazi di mercato importanti. Servono
Politiche industriali adeguate, regole certe e
semplici per le imprese che investono.


